
 
 

C O P I A  
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE n. 342 del 26/08/2014 
 
OGGETTO: LAVORI DI RISISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SALA 
POLIVALENTE DI SAN CARLO - AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA 
PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 
 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti gli 
incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulato 
il 31/3/1999; 
 

VISTA la Delibera di Giunta n. 88 del 07/08/2014 di approvazione dello stralcio del 
Piano Esecutivo di Gestione 2014 per la parte relativa alla disaggregazione degli 
stanziamenti di bilancio 2014, approvato con deliberazione consigliare n.30 del 31/07/2014 
ed assegnazione ai responsabili di settore per garantire l'ordinario funzionamento dei 
servizi; 

 
VISTA la Delibera di Giunta n. 87 del 07/08/2014 con la quale sono state disposte 

delle variazioni al bilancio di previsione 2014, tra cui: 
A) è stata recepita l’Ordinanza del Commissario Delegato alla ricostruzione n.47 del 

13 giugno 2014, nella quale si modificano le assegnazioni di fondi all’interno del 
Programma triennale della ricostruzione e del Piano 2014-2015. Il Comune di 
Sant’Agostino è interessato alla modifica delle somme previste per l’edilizia 
scolastica ed esattamente per la trasformazione delle ex.scuole medie in sede 
municipale con una variazione dell’importo iscritto a Piano che passa dai 
precedenti € 2.000.000,00 (già stanziati nel bilancio 2013) ad € 2.994.965,40. Ciò 
ha reso superflua la destinazione a tale opera di € 150.000,00 iscritte nel bilancio 
2014, mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2013; 



B) sono stati destinati i 150.000 € resisi disponibili a seguito della operazione di cui al 
punto A), e provenienti dall’indennizzo assicurativo, ai seguenti interventi che, 
finora, non sono stati finanziati dal commissario regionale ma in ordine ai quali la 
documentazione presente agli atti ne attesta la natura di interventi di ripristino per 
danni subiti dal patrimonio comunale a causa del sisma 2012: 

o € 70.000,00 per risistemazione tetto del magazzino comunale. Il fabbricato 
è già stato interessato ad un primo intervento urgente di messa in sicurezza 
e rafforzamento locale, necessario a riacquisire l’agibilità dopo la verifica 
effettuata con scheda Aedes del 21/05/2012, scheda 8, per un importo di € 
33.940,50. Il sisma, inoltre, ha causato uno spostamento dei pannelli di 
copertura, determinando la creazione di fessurazioni con infiltrazioni di 
acqua piovana. La necessità dell’intervento è determinata anche dal fatto 
che la copertura è in amianto pertanto le sconnessioni createsi ed il 
progressivo degrado dettato dalle infiltrazioni piovane potrebbero creare 
situazioni di sfaldamento del materiale. Si rende necessario quindi 
ripristinare l’intera copertura. 

 
o € 33.000,00 per risistemazione tetto del campo da tennis. Il fabbricato è già 

stato interessato ad un primo intervento urgente di messa in sicurezza, 
necessario a riacquisire l’agibilità dopo la verifica effettuata con scheda 
Aedes del 01/06/2012, scheda 2A, per un importo di € 15.367,00. Il sisma, 
inoltre, muovendo la travatura di appoggio dei pannelli di tamponamento, 
ha determinato la creazione di fessurazioni nella copertura e nei lucernari 
con infiltrazioni d’acqua piovana in diversi punti, ed ha quindi accelerato il 
processo di deterioramento dello strato di tegola canadese. Si rende 
necessario quindi ripristinare l’intera copertura. 

 
o € 47.000,00 per risistemazione tetto della sala polivalente di San Carlo. Con 

scheda Aedes del 06/07/2012, scheda 1 era stata individuata una parziale 
inagibilità dovuta alla caduta del comignolo in copertura. Erano state inoltre 
rilevate leggere fessurazioni interne. A seguito di una più approfondita 
verifica sulla copertura nell’ambito della suddetta messa in sicurezza è 
emerso che il sisma ha generato la formazione di crepe e sconnessioni sulla 
copertura piana, con infiltrazioni piovane. Tali infiltrazioni sono rilevanti 
inoltre a causa del fatto che le lattone rie sono realizzate internamente alla 
struttura. Si rende necessario quindi ripristinare l’intera copertura. 

 

CONSIDERATO che per il progetto di risistemazione della copertura della sala 
polivalente di San Carlo risulta necessario redigere il progetto definitivo-esecutivo; 

PREMESSO che a tale esigenza non è possibile fare fronte con personale in servizio 
poiché il suddetto intervento deve essere realizzato con prestazioni professionali che 
presentano profili di estrema complessità e che pertanto devono essere tradotti in 
prestazioni specifiche, rese da qualificati operatori, con particolare esperienza nel settore; 

RICHIAMATO l’Art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore 
economico per i servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato ad € 
40.000,00 dall'art. 4, comma 2, lett. m-bis) del DL 70/2011, convertito con modificazioni 
dalla L. 106/2011; 

VERIFICATO dall’elenco dei professionisti che hanno presentato il proprio curriculum 
presso il Comune di Sant’Agostino le figure professionali in grado di rispondere ai 
requisiti necessari al conferimento dell’incarico in oggetto; 



RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso e nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii., di affidare l’incarico in oggetto tramite ricorso ad un solo operatore con 
specifica esperienza nel settore; 

CONSIDERATO che il geom. Andrea Corazza ha una grande esperienza in materia di 
coperture ed in ambito energetico, ha ampia conoscenza della struttura in oggetto e ha 
svolto prestazioni professionali per committenze private e Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA il preventivo redatto dal geom. Andrea Corazza, assunta agli atti con Prot. 
13640 del 25/08/2014, per l’espletamento dei servizi di cui all’oggetto pari ad € 3.900,00 
oltre Cassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 4.948,32; 

CONSIDERATO che la spesa per prestazioni professionali di cui all’oggetto trova 
copertura finanziaria nell’importo di € 47.000,00 presente nella previsione di bilancio 2014 
sull’Int.201501, cap. 30560, imp. 399/2014; 

 
RICHIAMATO il comma 2 dell’art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti 

pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal 
sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - 
introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-
bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006) - che prevede la 
centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i 
comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del DL 78/2009 
in materia di tempestività dei pagamenti; 

              VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa; 
 
2. DI PROCEDERE, in conformità all’art.11 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii 

all’affidamento dell’ incarico professionale per la progettazione, la  direzione lavori ed 
il coordinamento della sicurezza per i “ Lavori di risistemazione della copertura della 
sala polivalente di San Carlo”, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 7, comma 
3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore economico per i servizi di 
importo inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato ad € 40.000,00 dall'art. 4, 
comma 2, lett. m-bis) del DL 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011; 

 
3. DI APPROVARE il preventivo del geom. Andrea Corazza con studio professionale in 

Via Risorgimento 46/A – 44047 San Carlo di Sant’Agostino, relativo ai servizi in 
oggetto, assunto agli atti in data 25/08/2014 con prot. n° 13640, dell’importo di € 
3.900,00 oltre Cassa Prev. (4%) di € 156,00 ed IVA (22%) di € 892,32, per una spesa 
complessiva  di  €  4.948,32; 

 
4. DI AFFIDARE al geom. Andrea Corazza  l’incarico per la progettazione, la  direzione 

lavori ed il coordinamento della sicurezza per i “ Lavori di risistemazione della 
copertura della sala polivalente di San Carlo”  per una spesa complessiva  di  €  
4.948,32; 



 
5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.948,32 sull’Int.201501, cap. 30560, imp. 

399/2014; 
 
6. DI APPROVARE lo schema del disciplinare d’incarico allegato al presente atto; 
 
7. DI PROCEDERE agli adempimenti di cui all’art. 9 della Norma stralcio del vigente 

Regolamento Uffici e Servizi; 
 
8. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 

conseguente    all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 
 
 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to GESSI SAMANTHA  
 
 
Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000 
 
IMPORTO IMPEGNATO:  € 4.948,32 
 
S. Agostino, lì 01/09/2014 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
 


